CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AREA AMMINISTRATIVA
N. 446 DEL REG. GENERALE
N. 189 DELL’AREA
OGGETTO: Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore contabile cat. C,
posizione economica C1 del CCNL Enti Locali a tempo indeterminato e pieno
presso il Servizio Ragioneria. Ammissione dei candidati

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di novembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:
- che con deliberazione di Giunta n. 16 in data 13/02/2017 l'Amministrazione definiva il
programma dei fabbisogni del personale per il triennio 2017-2019 ;
che con determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 227 del 26/06/2017
veniva approvato avviso pubblico relativo al concorso in oggetto, per il quale i termini di
presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti in data 16/10/2017;
Considerato che, ai sensi dell’art. 81 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, il funzionario responsabile, con propria determinazione, deve riscontrare le
domande presentate ai fini della ammissibilità dei candidati;
-

Dato atto che sono pervenute n. 101 domande di partecipazione al concorso, mantenute agli atti del
Servizio Personale;
DETERMINA
di dichiarare ammessi al concorso per la copertura del posto bandito come in premessa, i
concorrenti elencati nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

di escludere dalla medesima procedura concorsuale, in quanto non sanabili, le domande presentate
dai candidati di cui all'allegato "B", per la motivazione espressa per ogni candidato non ammesso;
di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso, al
Segretario della Commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi;
di dare atto che la comunicazione ai candidati ammessi e non ammessi si intende assolta mediante
la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Vigone;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
Dott.ssa Renata RAZETTO

